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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 481 

 
 Alle classi 1^F afm, 2^F afm 
 Ai Docenti 

e p.c. Al Personale ATA 

 

Oggetto: Visita alla “Domus del Chirurgo” e “Visitor Center” a Rimini 

 

Le classi in indirizzo, accompagnate dai docenti Leoni I., Pari A., Pucci A., Tosoni G. e Lupattelli V.,  
giovedì 2 maggio 2019 

 si recheranno in orario curricolare a Rimini per l’uscita didattica di cui all’oggetto. 
 

Il programma è il seguente: 

Ritrovo alla stazione ferroviaria alle ore 8.00; 

Partenza del gruppo con treno regionale alle ore 8.28 da Forlì con arrivo alle ore 9.03 a Rimini 

(costo biglietto andata 4,75 euro); 

-  Ore 10.00-11.00 Visita “Domus del chirurgo” (euro 3 per studente) per classi 1^F e 2^F; 

- Ore 11.10-11.35 Visita al “Visitor Center” (gratuito) per la classe 1^F; 

- Ore 12.00-12.45   Eco-picnic al Parco XXV aprile per le classi 1^F e 2^F. 

Il ritorno a Forlì - con treno regionale delle ore 13.15 -  è previsto per le ore 13.59 (costo biglietto ritorno 

4,75 euro); gli studenti faranno rientro a casa in maniera autonoma. 

Gli studenti provvederanno ad acquistare autonomamente i biglietti del treno A/R nei giorni precedenti 

l’uscita didattica; il pagamento della visita alla “Domus del chirurgo” sarà effettuato direttamente in loco. 

 

La presente vale anche come incarico ai docenti accompagnatori. 

 

Si ricorda ai docenti in orario nelle classi in indirizzo che nella giornata sopra citata dovranno 
rimanere a disposizione  per eventuali sostituzioni di colleghi assenti. 
 

Referente attività/progetto: prof.ssa Isabella Leoni 

 

Forlì, 15/04/2019 
               Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Giuseppina Tinti  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(da consegnare alla prof.ssa Isabella Leoni entro il 29 aprile 2019) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ genitore dell’alunno/a ______________________________ 
 
classe _______ sez. F dichiara di aver  preso visione del Comunicato n. 481 “Visita alla “Domus del Chirurgo” e “Visitor 
Center” a Rimini”. 
             
                  Firma del Genitore   

  
Data ____________________                                                       _______________________________________ 

Responsabile procedimento: DS Giuseppina Tinti 

Referente istruttoria: Prof.ssa Stefania Marzocchi 


